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CIRC. n.  
  

  Ai docenti 

  Al DSGA 

  Al personale A.T.A. preposto 

  All’Albo 

  Al Sito web 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – Interclasse - Intersezione - maggio 2021 

 

                  Sono convocati nei giorni 4-5-6-7 maggio 2021 tutti  i Consigli di classe, Interclasse, 
Intersezione, con la presenza dei genitori rappresentanti, secondo le modalità di collegamento 
MEET di G-SUITE: 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO solo classi terze: 

Mercoledì 5 Maggio 2021            Martedì 4 Maggio 2021 

3A………15:00                                   3D ……. 15:30 

3B……….16:00                                  3U ……. 16:30 

3C……….17:00 

O.d.g. solo docenti: 

1- Esami di Stato I ciclo: Ratifica delle tematiche per la stesura dell’elaborato finale che saranno 
assegnate entro il 7 maggio 2021 ai singoli alunni; 

2- Varie ed eventuali 

 O.d.g. con genitori: 

1- Esami di Stato I ciclo: modalità di svolgimento; 

ll coordinatore del consiglio invierà il link di collegamento alla videoconferenza ai docenti e ai 
genitori rappresentanti. 

CONSIGLI DI CLASSE E INTERSEZIONE 

o.d.g. 

1) Andamento didattico e disciplinare della classe;                                                                                                                
2) Verifica lavoro svolto bimestre aprile-maggio;                                                                                                                      





3) Verifica attività svolte PEI e PDP;                                                                                                                                           
4)Situazione della classe con valutazioni delle attività effettuate anche a distanza; 

 

Con la componente genitori saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Andamento didattico e disciplinare della classe;  
2) Situazione della classe con valutazioni delle attività effettuate anche a distanza. 

 

*Consiglio di intersezione scuola dell’infanzia:  

giovedì, 6 maggio 2021 - Ore 15:30 – 16:30                                                                                                                           
Ultimo quarto d’ora con i rappresentanti dei genitori  

*Consiglio di interclasse scuola primaria: 

venerdì, 7 maggio 2021                           martedì 4 maggio 2021 

14:30 – 15:30 classi 1e                                  16:30 – 17:30 classi 4e                                                                                                                              
15:30 – 16:30 classi 2e                                  17:30 – 18:30 classi 5e 

16:30 – 17:30 classi 3e 

Ultimo quarto d’ora con i rappresentanti dei genitori 

Saranno forniti i link di accesso al Meet. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Grazia Anna Meli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs. N.39/93 

 


